VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO SIFC 10 dicembre 2021
Riunione in presenza c/o Policlinico Milano. Presenti: M.Cipolli, F.Blasi, M.A. Calamia,
G.Castaldo C.Giust, V.Marotta, N.Pedemonte, G. Taccetti.
Inizio lavori ore 11.00, conclusione ore 16.00.
1. Resoconto economico del Congresso Nazionale di Napoli ottobre 2020. Il budget del
Congresso risulta a pari; manca la percentuale dovuta alla sig.ra Marotta, che verrà recuperata
gradualmente. Il Congresso è risultato piuttosto costoso, soprattutto per la parte tecnica, con
meno iscrizioni e circa il 40% in meno di contributi rispetto al consueto.
2. Definizione prossimo Meeting di primavera (Parma, 06-07/05/2021). Si porta avanti l’idea di
tematizzare il meeting. Per il Direttivo è previsto un incontro il 6 mattina alle 10 prima
dell’inizio dei lavori, che si apriranno alle 14 con la riunione dei gruppi di lavoro. 16-16.30
coffee break. 16.30-18 discussione sull’accreditamento dei Centri (possibili 3 interventi). Cena
in hotel. Sabato 7 mattina: Covid e FC: capacità innate del paz FC di difendersi dal virus,
numeri e clinica, vaccini, varianti e vaccini, Covid e rischi futuri.
3. Definizione incarichi per le sessioni del prossimo Congresso Nazionale (Verona 0912/11/2022). Genetica avanzata e modelli: Castaldo, Pedemonte. Nuovi antibiotici e
metodologia: Taccetti. 1relazione su vaccinazione e Covid (lettura su epidemiologia, vaccini
…). Parte respiratoria-funzionale, LCI/pletismografia: Blasi. Voce dei vari gruppi. Abstract e
premiazione migliori poster. Trapianto, Trikafta, lista d’attesa, possibilità di Trikafta dopo il
trapianto: in generale come cambia la strategia terapeutica globale e in particolare la gestione
del trapianto con Trikafta.
4. Proposte Gran Guardia per Congresso Nazionale (Verona 09-12/11/2022). Il Palazzo della
Gran Guardia ha un costo impegnativo. Le quote di iscrizione comprendono hotel per
pernottamento solo per i relatori, agli altri si lascia possibilità di scelta. Si decide di iniziare dal
9 compreso il montaggio degli spazi.
5. Corsi. Corso test del sudore: marzo 2022 online la parte teorica, 50 euro, eventuale
approfondimento pratico in presenza ad aprile 2022, 100 euro.
Corso genetica: inizio giugno 2022 per 30 iscritti, una parte teorica di approfondimento in 2
giorni mirati a scelta in un Centro, almeno 100 euro.
Corso fisiopatologia respiratoria: Milano 04-05/07/2022, per 15 persone e quota di
partecipazione 200 euro.
Corso esercizio fisico per ft: sentire Guarise per preventivo, settembre 2022, minimo 200
euro.
Corso imaging: Treviso, ottobre 2022, 100 euro.
Corso microbiologia: Verona indicativamente il 09/11/2022 mattina in sala da 100 posti,
iscrizione 50 euro.
6. Incontro online con i rappresentanti della SIFC nel RIFC. Si tiene una riunione virtuale con i
dott Carnovale (CS) e Maio (CT) in cui i dott Cipolli e Blasi chiariscono ruoli e aspettative
riguardo alla posizione della SIFC nel RIFC; si ribadisce la necessità di un confronto più regolare
e continuativo per evitare fraintendimenti e dispersione di informazioni e mantenere obiettivi
condivisi.
7. Prossimo incontro del Direttivo: 14/01/2022, h 15, online.

